
SCALABROS SRL  

Via Caduti di Sabbiuno 83/C, 

Loc. Bazzano 
40053 Valsamoggia (BO) 
Tel: 051- 832587– E-mail: info@scalabros.it  
C.F. 02853661201 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

MASCHERINA FACCIALE PER USO MEDICO – LAVABILE 

TIPO IIR modello MC.001.005 

Mascherina speciale resistente agli spruzzi, protegge contro sangue e fluidi corporei. 

Idonea per un utilizzo in sala operatoria o altre condizioni simili 

Dispositivo Medico T0206 secondo nomenclatura CND   

Direttiva 93/42/CEE – D. Lgs. 46/97 

DESCRIZIONE GENERALE 
La mascherina per uso medico MC.001.005 è progettata per ridurre al minimo il trasferimento di 
microrganismi patogeni e particelle dal personale sanitario al paziente. È inoltre in grado di ridurre 
la possibilità di contagio per via respiratoria, se indossata da una persona malata. 

La mascherina per uso medico MC.001.005 è stata studiata per garantire un elevato livello di 
protezione combinato con un buon comfort, sulla base della norma internazionale UNI EN 14683 
(versione 2019). 

È idonea per un utilizzo in sala operatoria o altre condizioni simili, offrendo una speciale resistenza 
e protezione contro gli spruzzi di sangue e fluidi corporei. In particolari situazioni di epidemia o 
pandemia può essere utilizzata anche da altre persone per ridurre il contagio interpersonale.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

La mascherina MC.001.005 è LAVABILE e RIUTILIZZABILE. Non contiene lattice. Non è sterile.  
È realizzata in tessuto non tessuto (100 % polipropilene) idrorepellente e traspirante. 
 
COME INDOSSARE LA MASCHERINA 

• Maneggiare la mascherina con mani perfettamente pulite 

• Inserire le dita fra gli elastici auricolari 

• Sistemare la mascherina sul viso accertandosi di coprire naso e bocca e la punta del mento 

• Posizionare gli elastici attorno alle orecchie 

• Tirare la mascherina chirurgica dall'alto e dal basso per distendere completamente le pieghe  

• Durante l’uso non toccarla con le mani o con materiale potenzialmente contaminato 

• Sostituire la mascherina se contaminata o quando diventa umida con la respirazione 

• Smaltire la mascherina usata secondo le norme vigenti (come rifiuto sanitario a rischio biologico se è 
contaminata) 

 

CONTROINDICAZIONI 
Non utilizzare nel caso di evidenti danni o difetti (buchi, strappi, elastici staccati ecc.). 
 
CONSERVAZIONE 

Conservare a temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o calore diretto. 
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MANUTENZIONE 

Le mascherine sono riutilizzabili e possono essere lavate fino a 30 volte prima di smaltirle del tutto. 

Il lavaggio della mascherina deve essere effettuato secondo le seguenti indicazioni: 

1. Immergere la mascherina in un recipiente contenente una soluzione a base di cloro con 
diluizione allo 0,1% 

2. lasciarla immersa per 10 minuti 
3. toglierla ed immergerla in un secondo recipiente contenente acqua pulita e risciacquare 

abbondantemente 
4. toglierla, strizzarla leggermente ed immergerla in un recipiente contenente acqua pulita (se 

si utilizza lo stesso recipiente del punto 3 sostituire l’acqua già utilizzata per il primo 
risciacquo) 

5. lasciare asciugare completamente senza l’uso di asciugacapelli o asciugatrice. 

Note: Tra i prodotti a base di cloro attivo c’è la comune candeggina, o varechina, che in 

commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro. 

Come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo: 

leggere bene l'etichetta del prodotto verificando la percentuale di cloro e poi diluirlo in 

acqua nella giusta misura.  

Ecco degli esempi:     

Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di 

cloro attivo bisogna diluirlo cosi: 

 100 ml di prodotto (al 5%)  in 4900 millilitri di acqua 

oppure 

 50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua 
 
 
SMALTIMENTO 

Se contaminato, smaltire dopo l’uso come un rifiuto biologico infettivo. 
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